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Savona International Film Event è una rassegna di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti proposta dalle Associazioni SystemOut e ArtInMovimento. Si tratta di un’importante tappa che ha l’intento di preparare il nostro pubblico al prossimo Torino Underground
Cinefest (www.tucfest.com). Tale rassegna ha lo scopo di divulgare il cinema indipendente,
proveniente da tutto il mondo, sul nostro territorio. Un cinema spesso “invisibile” che desidera però mostrarsi in tutte le sue imperfezioni imposte dal low-budget. Siamo da sempre
particolarmente sensibili al modello indie e, poco più di sette anni fa, abbiamo deciso di
sposare questa missione.
Per muoverci nelle scelte artistiche in totale libertà abbiamo deciso di autofinanziarci. Per
questo, essendo l’accesso alla visione totalmente gratuito, ti invitiamo a sostenerci, come
vorrai, consapevole che quel contributo ci aiuterà a continuare a rendere un servizio alla
Settima Arte e a dare spazio al meglio che si sta realizzando attualmente nel mondo.

ORE 17.00 - SLOT 1
A CLOWN TALE
Drammatico // 00:22:30 // Alexander Frank // Germania // 2019 // V.O. Sott. Eng.

Due dottori ribelli, si travestono da clown per regalare momenti di gioia e felicità ai pazienti
malati terminali di un ospizio per bambini. Ma quando incontrano Lena, una ragazza che
rifiuta con veemenza di entrare nel loro mondo “Clownesco”, i due mettono in scena la loro
vita reale per soddisfare l’ultimo desiderio di Lena.

BODY AND SON
Drammatico // 00:19:22 // Chris Anthony Hamilton // Stati Uniti // 2019 // 5.000 USD // V.O.

Body and Son è la storia di DeShawn, un bambino di 9 anni che vive con la madre single. Il
bambino scopre il cadavere di un uomo che crede essere di suo padre ormai assente da tempo.
Gli confida di essere vittima di bullismo a scuola, fino a quando il suo vero padre non ritorna
inaspettatamente facendo reagire DeShawn nell’unico modo in cui egli sa fare.

BELLAFRONTE
Dram. // 00:20:00 // Andrea Valentino, Rosario D’Angelo // Italia // 2018 // 35.000 EUR // V.O.

Bellafronte è una favola. Un racconto grottesco e poetico che forse vuole semplicemente
rispondere alla vecchia domanda sul significato dell’amore, sull’intreccio inestricabile tra
l’amare e l’essere amati. Ma, e in senso più profondo, è in realtà una strana metafora capace di
relazionare il coraggio necessario per amare qualcuno e la vita dei comuni mortali, con le sue
immense e continue passioni.

FATHER N SON
Drammatico // 00:14:00 // Gionata Medeot // Italia // 2018 // V.O.

Quanto è difficile essere il figlio di un poliziotto? Quanto è difficile essere il figlio di una
celebrità? E quanto deve essere difficile essere il figlio di qualcuno che è entrambi? Quanto è
difficile essere il figlio di un supereroe? Philip Parker è il figlio di quel Parker. Certo, Philip ha
ereditato alcuni poteri, ma li ha considerati sempre inutili.

WELCOME HALLEN
Dram. // 00:11:02 // Andrew Kavanagh // Australia // 2016 // 70.000 AUD // V.O. Sott. Eng.

Quattro soldati tornano a casa dalla battaglia per trovare un mondo che potrebbe non riconoscerli più, in questa inquietante collisione tra passato e presente.

FIRST KILL
Commedia // 00:11:56 // Amanda Moresco // Stati Uniti // 2018 // 14.000 USD // V.O. Sott. Eng.

Dopo che le migliori amiche Melissa e Rebecca nascondono il corpo dalla loro primo omicidio,
si ritrovano bloccate su una strada di campagna deserta. Ne consegue una commedia oscura
e piena di errori, mentre i genitori di Melissa e il camionista locale, Barbara, sono chiamati in
soccorso. Quando il corpo viene scoperto il giorno successivo, lo sceriffo White arresta il suo
principale sospettato. Ma non farti trarre in inganno, tutto non è come sembra.

FERRUCCIO
Fantastico // 00:06:30 // Stefano De Felici // Italia // 2017 // 10.000 EUR // V.O.

Duccio è un inventore per vocazione e nel suo laboratorio di casa si mette alla prova in una
sfida eccezionale. Grazie alla sua determinazione e un po’ di magia, un corto circuito creerà
Ferruccio, un robot creato assemblando componenti riciclati.

MINOR KEY
Thriller // 00:11:49 // Ivan Sainz-Pardo // Spagna // 2018 // 25.000 EUR // V.O. Sott. Eng.

“La commovente storia di un uomo rinchiuso in un fado portoghese”

ORE 19.15 - SLOT 2

ELIAS
Drammatico // 00:12:27 // Brando Bartoleschi // Italia // 2018 // V.O.

Elias è un bambino rom di 10 anni che vive in un campo nomadi. Per salvare la vita di un
cucciolo di cane si metterà contro i suoi coetanei, un evento che, nel bene e nel male, segnerà il
corso della sua vita.

IL TRATTO MANCANTE
Sperimentale // 00:10:00 // Riccardo Roan // Italia // 2018 // V.O.

Una stanza dalle grandi finestre racchiude l’ambiente quotidiano di una persona dal volto celato. L’uomo cerca qualcosa con disperazione, tra oggetti surreali e mobili controversi, mentre
all’esterno si affacciano persone curiose. Una visita inaspettata sottolinea un interrogativo, ma è
un circuito chiuso, uno specchio senza via d’uscita. Le due metà ancor lontane forse troveranno risposta al di là di una porta chiusa. E la chiave forse c’è, anche se non è propriamente una
pipa…

LENNY TO THE NINES
Commedia // 00:16:32 // Jeremy Puffet // Belgio // 2018 // 15.000 EUR // V.O. Sott. Ita.

Quando lungo il suo cammino Lenny incrocia qualcuno vestito con una divisa o un costume,
viene sopraffatto da un desiderio irresistibile di urinare, ma vi è una pulsione ancora più grande e più difficile da reprimere: la necessità di appropriarsi dell’identità delle persone incontrate.

MAKE ALIENCE DANCE
Drammatico // 00:24:00 // Sebastien Petretti // Belgio // 2018 // V.O. Sott. Ita.

Gillingham, Regno Unito, 2018. Mike è un produttore musicale in caduta libera; Dan è un ingegnere del suono, stanco del suo lavoro; Murphy è il loro fratello autistico con le cuffie sempre
sulle orecchie. Insieme a Lilli, la madre, stanno attraversando un periodo difficile della loro
vita. Mazzy, la sorella minore, una cantante dalla voce superba, è scomparsa. Cosa ha lasciato?
Ore di registrazioni: la sua magnifica voce è stata registrata su innumerevoli cassette, che sono
accuratamente conservate ed archiviate nello studio di famiglia.

NON MI POSSO LAMENTARE
Drammatico // 00:08:30 // Elisa Billi, Cristiana Mecozzi // Italia // 2018 // V.O.

Questa storia si svolge in un “Ufficio Reclami” molto particolare, un luogo fuori dal tempo,
dove è possibile lamentarsi per ogni tipo di problema, anche il più disparato. Nell’elegante
ufficio due impiegati sono seduti davanti a una scrivania piena di fogli e cartelline e cercano
disperatamente di trovare le giuste soluzioni per gli assurdi problemi dei loro clienti.

RISORSE UMANE
Drammatico // 00:07:00 // Giovanni Conte // Italia // 2018 // V.O.

Per due candidati il colloquio di lavoro si rivela più impegnativo del previsto. A volte gli esiti
possono essere inaspettati.

THE CORNFIELD
Drammatico // 00:20:00 // Michaël Guerraz // Francia // 2018 // V.O. Sott. Eng.

Yves ha accettato di piantare un campo di grano sperimentale nella sua fattoria. Questa decisione consente alla coppia di essere finanziariamente più stabile, dato che hanno un bambino in
arrivo. Il vegetale sembra crescere molto bene, fino a un giorno, quando Yves scopre una strana
linfa che scorre lungo una spiga di grano...

ORE 21.25

THE ASTRONAUT BODIE’S
Sperimentale // 01:13:56 // Alisa Berger // Germania // 2017 // 20.000 USD // V.O. Sott. Eng.

Quando i suoi due figli, oramai adulti, Anton (19) e Linda (19), decidono di andarsene di
casa, non appena diplomati, il loro padre Michael (55) smette di prendersi cura del suo corpo
come protesta. Suo figlio Anton partecipa a uno studio sul riposo a letto per contribuire ai
viaggi nello spazio, mentre sua sorella Linda è alla ricerca del suo primo amore ed è attratta
da un giovane che sembra avere problemi simili a quelli suo padre.

ORE 22.40 - SLOT 3
THE DISCRETE WAY
Drammatico // 00:24:53 // Ho Lam // Francia // 2019 // V.O. Sott. Eng.

Wai è un giovane asiatico di vent’anni che vive con gli zii e lavora per loro come fattorino.
Intrappolato in una vita noiosa, condizionata dal lavoro e da una comunità ritirata, Wai incontrerà un uomo solitario. Questo incontro lo cambierà profondamente.

THE MACHINERY
Drammatico, Sci-fi // 00:06:25 // Mei Fa Tan // Svizzera // 2018 // 10.000 CHF // V.O.

Negli anni ‘70, una madre e suo figlio di 9 anni, dotati di una fervida immaginazione, vengono brevemente intrappolati in un vecchio ascensore. Il ragazzo è convinto che la macchina gli
permetta di viaggiare nel tempo. Ora, 40 anni dopo, anche la madre sembra crederci.

THE VAN
Drammatico // 00:15:00 // Erenik Beqiri // Francia // 2019 // 80.000 EUR // V.O. Sott. Eng.

Alla fine il Van si ferma, le porte si aprono e Ben esce vivo. Ancora qualche incontro e sarà in
grado di abbandonare l’Albania e, si spera, di portare suo padre con sé.

"Una rivista che lavora sulle parole,
consapevole del loro grande potere"
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